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USCITE DI ARRAMPICATA 2022  

                       (14-19 anni) 
 

Uscite di arrampicata sportiva rivolte a ragazzi dai 14 ai 20 anni.  

Le uscite si svolgeranno nella storica falesia di Stallavena. Questa falesia, 

frequentata dagli anni ’30 da alpinisti e arrampicatori sportivi, è stata ed è tuttora 

una palestra di arrampicata “trampolino di lancio” per avventure sempre più 

grandi.  

I ragazzi verranno stimolati dalle guide alpine e dagli istruttori a continuare questa 

magnifica disciplina immersi nella bellezza della natura.   

 

Date:  

Domenica 1 maggio 

Domenica 15 maggio  

Domenica 29 maggio  

Orario: 

14.00-19.00 

Cosa portare: abbigliamento comodo con scarpe da ginnastica e uno zaino per 

borraccia e merenda. Attrezzatura per l’arrampicata. 

NB: Chi non fosse fornito di attrezzatura proComunicare le taglie di imbrago e 

scarpette al momento dell’iscrizione. 

Ritrovo:  

Presso il parcheggio della Chiesa di Alcenago, sopra a Stallavena.  

Costo: € 28,00 a partecipante (max 18 ragazzi) 

Nota: è necessario essere iscritti all’ass.ne King Rock Climbing (€ 25,00) 

Iscrizione: con il pagamento della quota entro e non oltre il martedì precedente 

l’uscita presso la segreteria dell’ass.ne King Rock Climbing. 

Le guide alpine si riservano di rinviare o annullare l’uscita in caso di maltempo. 
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Regolamento attività bambini e ragazzi ASD King Rock Climbing 

Stagione 2021/2022 

 

 

1. Al momento dell’iscrizione è obbligatorio: 

• Il pagamento del corso e della quota d’iscrizione all’associazione King Rock 

Climbing, di seguito abbreviata in “ASD KR”, valida fino al 31 agosto 2022 

• La consegna, a partire dal compimento del 6° anno di età, di una copia 

del certificato medico di idoneità sportiva non agonistica. L’associato si 

impegna a rendere disponibile l’originale del certificato medico su richiesta 

dell’ASD KR. 

2. Qualora all’atto dell’iscrizione non fosse consegnata tutta la 

documentazione necessaria a norma di legge, la direzione si riserva la facoltà 

di sospendere l’attività, seppur pagata, sino alla presentazione della stessa, 

senza diritto alcuno di richiedere eventuali risarcimenti. 

3. L’iscrizione all’attività comprende il noleggio del materiale tecnico (scarpette 

d’arrampicata, imbragatura, freni e corde) esclusivamente durante l’orario di 

lezione.  

4. È vietato portare a casa materiale di proprietà della palestra.  

5. Con l'iscrizione viene garantita all’associato l'assicurazione alla FASI 

(Federazione d’Arrampicata Sportiva Italiana). 

6. Eventuale ritiro dall’attività non prevede rimborso se comunicato dopo il 

martedì. 

7. L’ASD KR e la Verona Climb declinano ogni responsabilità per oggetti e cose 

lasciate incustodite. 

8. L’ASD KR al fine di garantire la buona riuscita dell’attività sportiva, didattica e 

formativa, fornita ai vostri figli, aiutandoli a crescere in modo sereno e nel 

rispetto del gruppo e della persona, chiede la collaborazione da parte dei 

genitori nel comunicare e aggiornare, con modalità riservate, la presenza nei 

propri figli di eventuali difficoltà relazionali, fisiche, e invalidità. 
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